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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Mi sono laureata in sociologia, ma già all’età di 18 anni lavoravo nel Centro Antidiabetico di Benevento. I 

cinque anni trascorsi presso l’A.I.D. sono stati molto significativi per la mia formazione, rendendomi più 

attenta e sensibile all’ascolto di quanti giornalmente fanno fatica ad accettare e convivere con il peso e 

le compromissioni della patologia diabetica. 

Con il tempo e con un diploma conseguito all’Aspu di Napoli (Associazione per lo sviluppo del Potenziale 

Umano), ho fatto della mia capacità e predisposizione empatica la mia professione di professional 

counselor con approccio umanistico integrato, centrato sulla persona. 

Nel 1996 ho costituito La Meridiana, Coop. Sociale di servizi sociali evoluti, tutt’oggi attiva, in cui per anni 

mi sono occupata della gestione delle risorse umane imparando quanto l’individuo riesca a dare il meglio 

nelle situazioni complesse attingendo alle proprie risorse interiori. Mi sono dedicata alla gestione di 

servizi a favore delle persone svantaggiate, sia a domicilio che in centri di aggregazione dove il 

soddisfacimento del bisogno in termini di ascolto, accudimento e cura sono stati il filo conduttore del mio 

essere counselor rogersiano. 

Durante tutta la mia carriera professionale ho privilegiato la partecipazione a numerosi work shop 

formativi, convegni, seminari, sia inerenti la gestione di risorse umane e sia come crescita personale del 

potenziale umano. 

Questa continua ricerca del “sapere” mi ha portato anche al conseguimento di un diploma come 

“Consulente sessuale” presso la scuola di Sessuologia Clinica a Roma, rendendo più semplice 

l’approccio alla sessualità soprattutto nei casi di persone affette da handicap fisici. 

La base della mia formazione di sociologa, inoltre, mi ha spinto ad approfondire la relazione tra individuo 

e mondo esterno e come quest’ultimo, con le sue variabili, influenzi notevolmente l’uomo e il suo modo 

di essere e di agire. 

Ho quindi perfezionato la mia formazione in socioterapia frequentando per un biennio l’AIST 

(Associazione Italiana di Socioterapia) di Bologna. 
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Ho sempre puntato all’aggiornamento delle mie competenze, perché ritengo sia fondamentale attingere 

da risorse sempre diverse ai fini di un arricchimento personale e professionale. 

ESSERE COUNSELOR PER ME E’: “Aiutare la persona a r aggiungere l’equilibrio tra energie 

fluttuanti, perché nella vita non c’è mai un punto di arrivo ma un continuo movimento tra 

elementi contrastanti e forza vitale insita in ognu no di noi” 


